
 

 

Etiopia – Tribù della Valle dell’Omo e Lago Awassa 

 

D01: VOLO ITALIA – ADDIS ABEBA 

Partenza dall’Italia secondo operativi. All’arrivo ad Addis Abeba, verremo accolti dal nostro autista, che ci 

accompagnerà in Hotel per il pernottamento.  

 

D02: ARBA MINCH 

Dopo colazione, partenza per Arba Minch (7 ore circa di viaggio). Faremo delle soste lungo il percorso per 

visitare il villaggio di Alaba, e alcuni laghi della Rift Valley. Pernottamento presso l’Haile Resort o similare 

ad Arba Minch. 

 

D03: ESCURSIONE AL LAGO CHAMO E AL VILLAGGIO DEI DORZE 

Partenza dopo la colazione per una gita in barca sul Lago Chamo, dove potremo osservare la ricca fauna 

che popola queste acque, composta da diverse specie di uccelli migratori, coccodrilli ed ippopotami. Nel 

pomeriggio, ci dirigiamo a Chencha per visitare il villaggio di Dorze (caratteristico per le sue capanne dai 

particolari intrecci) e passare un po’ di tempo con la sua gente. Alla fine dell’escursione, ritorno ad Arba 

Minch e pernottamento presso l’Haile Resort o similare. 

 

 

 

 



 

D04: JINKA     

Al mattino ci dirigiamo verso Jinka. Facciamo una sosta al villaggio Konso, dove le persone indossano 

costumi colorati e coltivano la loro ripida terra attraverso imponenti terrazzamenti. Oltre alle diverse 

usanze e status sociali che osserveremo, visiteremo anche la casa della comunità del villaggio, chiamata 

Mora: una struttura impressionante dove tutti i ragazzi sopra i 12 anni restano ogni notte finché non si 

sposano. Pranzo a Weyto e continuazione verso la città di Jinka. Pernottamento all'Eco Omo Lodge o 

similare. 

 

D05: ESCURSIONE A MAGO PARK E VISITA ALLA TRIBÙ MURSI    

Stamane ci dirigiamo al Parco Nazionale di Mago per visitare la tribù Mursi e il suo villaggio. I Mursi, famosi 

in tutto il Mondo per i grandi dischi di argilla che le loro donne indossano, inseriti nel labbro inferiore. La 

cultura vuole che le donne inizino a tagliarsi le labbra tra i 12 e i 16 anni, mettendo piccole spine di legno 

nel buco e cambiandole ogni notte con una più grande, al fine di allungare il labbro fino a quando può 

contenere un disco di argilla rotondo da 15 cm. Gli uomini Mursi, invece, sono noti per indossare molto 

poco in verità, anche se negli ultimi tempi mettere addosso un vestito di cotone sta diventando molto più 

comune. Pernottamento a Jinka all’Eco Omo Lodge o similare. 

 

D06: TURMI     

Questa mattina andremo a conoscere la tribù Bena. Proprio come per la maggior parte delle tribù indigene 

nella bassa valle dell'Omo, i rituali di pratica Bena includono balli e canti. Qui, gli uomini indossano 

cappucci di argilla colorata e decorati con delle piume; sia uomini che donne indossano abiti lunghi e 

dipingono i loro corpi con gesso bianco. Le donne della tribù indossano inoltre delle perline colorate nei 

capelli, tenute saldamente da un impasto di burro usato per le acconciature. Nel pomeriggio, andiamo a 

visitare la popolazione Hamer, per assistere alla cerimonia del salto del toro (se celebrata in questo 

giorno, i rituali seguono il calendario del villaggio e non quello dei turisti). Questo rituale è una cerimonia 

di passaggio per i giovani che entrano nell'età adulta: vedremo la vera danza tradizionale degli Hamer, 

chiamata Evangadi, che accompagna l’intero svolgimento dell’evento. Il bestiame viene messo in fila tra 

rumorose danze caratterizzate dai sonagli appesi alle gambe delle donne; i giovani, completamente nudi, 

dovranno riuscire a saltare gli animali per concludere il rituale e passare finalmente all’età adulta. Questa 

pratica può sembrare un po’ cruenta per il pericolo a cui sono esposti i ragazzi, ma anche per le donne della 

famiglia del saltatore che vengono simbolicamente frustate dagli altri per mostrare il loro amore per il loro 

componente familiare che è pronto per una nuova fase della vita. Pernottamento a Turmi al Buska Lodge o 

similare. 



 

D07: TRIBÙ DEL DAASANECH – ARBA MINCH    

Dopo la colazione percorriamo La Southern Cultural Route, che ci conduce nel cuore delle aree tribali di 

questa regione: un misto di numerose etnie, culture e tradizioni. La Southern Cultural Route ci permette di 

conoscere le più remote tribù, le cui credenze animiste trasmettono la vera spiritualità africana. Il 

Dassanech è stato suddiviso in diverse tribù: Arbore, Ari, Bodi, Daasanech, Bena, Bumi, Hamer, Kara, 

Dorze, Muguji, Konso, Tsemay, Turkana, Mursi e Surma. Le persone del Daasanech parlano delle lingue 

cuscitiche orientali, vivono in Etiopia e Kenya, sulla sponda settentrionale del lago Turkana e più a nord, 

lungo il fiume Omo. Il nome Dassanech significa "Gente del Delta". La tribù Daasanech non è rigorosamente 

definita da una sola origine etnica. Chiunque, uomo o donna, sarà ammesso, purché decida di farsi 

circoncidere. Il Potere è nelle mani di un gruppo di circa 30 anziani, chiamato 'tori'. Ciascun clan dispone di 

una propria identità, e le responsabilità nei confronti del resto della tribù è legata ad un territorio 

particolare. I Daasanech erano originariamente nomadi, ed oggi sono prevalentemente agro-pastori. 

Allevano pecore, asini e in alcune parti anche cammelli. Alla fine della visita, proseguiamo per Arba Minch. 

Pernottamento presso il resort Haile o similare. 

 

 

 

D08: ADDIS ABEBA - LAGO AWASSA - LANGANO     

Dopo colazione, attraversiamo un percorso di una bellezza mozzafiato, dipinto dalla natura circostante, per 

arrivare al Lago Awassa. Il lago è sede di uno dei più importanti mercati del pesce in Etiopia; la 

caratteristica del mercato è che il pesce viene pulito subito appena pescato dalle abili mani dei ragazzi che 

vi lavorano. Arriviamo poi a Wondo Genet, situato sulla catena montuosa tra la verde e lussureggiante 

giungla, che è anche il posto migliore per la nidificazione di varie specie di uccelli. Quest’area è anche 

famosa per le sue sorgenti calde. Nel tardo pomeriggio facciamo ritorno ad Addis Abeba (circa 3 ore e 

mezza) passando per Langano. Pernottamento ad Addis Abeba. 

 

D09: ADDIS ABEBA E VOLO DI RIENTRO IN ITALIA   In base ai nostri operativi di volo, stamane facciamo un 

piccolo tour della Capitale Addis Abeba. Visiteremo il Museo Nazionale, particolarmente interessante per i 

reperti sabiani ma soprattutto per i resti dell’ominide più antico mai rinvenuto: Lucy. In Etiopia il reperto è 

anche conosciuto come Dinqinesh, ovvero "sei meravigliosa" in lingua Amari.  Lucy, così chiamata in onore 

della canzone dei Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds” che i paleontologi stavano ascoltando nel 

momento della scoperta nel 1974, visse nella valle di Awash circa tre milioni e mezzo di anni fa. Visiteremo 

poi il Museo Etnografico, che ha una meravigliosa collezione di strumenti musicali e di croci copte e le 

stanze in cui visse l'imperatore Hailè Selassie. Pranzo durante le visite. Nel primo pomeriggio, facciamo 

visita alla Cattedrale della Santissima Trinità, al famoso Open Market e infine raggiungiamo la collina di 

Entoto, il punto più bello e panoramico della città. Al momento opportuno, veniamo accompagnati in 

aeroporto per salire a bordo del volo di ritorno in Italia. 

 



 

Quota individuale di partecipazione € 1.380 (Base 6/10 persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Alloggi come da itinerario in camera doppia con prima colazione     

- Tutti i biglietti d'ingresso per riserve e parchi nazionali 

- Tutti i trasporti via terra con un minibus o un autobus coaster 

- Tutti i costi di carburante come richiesto dall'itinerario 

- Tutti i trasferimenti da e per aeroporto 

- Tasse Scout applicabili 

- Talvolta accompagnatore dall’Italia 

- Acqua minerale nel veicolo (1,5 lt per persona al giorno) 

- Guida / driver di lingua inglese (guida italiana su richiesta) 

- Imposta governativa associata al viaggio 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Volo internazionale e tasse aeroportuali 

- Alloggio la prima notte (in caso di necessità, a seconda dell’orario di arrivo) 

- Tutti i pranzi e le cene 

- Guida in italiano (da quotare in base ai partecipanti) 

- Supplemento accompagnatore dall’Italia quando presente (da quotare) 

- Visto di entrata (richiedere informazioni) https://www.evisa.gov.et/#/home  

- Supplemento stanza singola € 180 

- Mance 

- Giorni di estensione facoltativi da quotare in base alle scelte 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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